CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA
L’iscrizione ai diversi corsi (tempo normale, tempo prolungato, corso di spagnolo , corso musicale)
avviene su richiesta della famiglia.
I signori Genitori sono invitati a presentare, presso gli Uffici di Segreteria, un'autocertificazione
attestante i punteggi spettanti.
1^ fase : RESIDENTI (priorità sui non residenti)


alunni portatori di handicap: punti 8



alunni aventi un unico genitore: punti 7



alunni aventi fratelli o sorelle nel plesso in cui si chiede l’iscrizione: punti 6



alunni provenienti da famiglia numerosa (almeno 4 figli in età scolare fino a 14 anni):punti 2



alunni aventi un familiare diversamente abile nel loro nucleo familiare: punti 5



alunni con genitori entrambi lavoratori: punti 4



alunni con un solo genitore lavoratore: punti 3

2^ fase: NON RESIDENTI


alunni portatori di handicap: punti 8



alunni aventi un unico genitore : punti 7



alunni aventi fratelli o sorelle nel plesso in cui si chiede l’iscrizione: punti 6



alunni provenienti da famiglia numerosa (almeno 4 figli in età scolare fino a 14 anni):punti 2



alunni aventi un familiare diversamente abile nel loro nucleo familiare: punti 5



alunni con genitori entrambi lavoratori: punti 4 con 1 punto aggiuntivo se presta attività
lavorativa nel Comune di Selargius



alunni con un genitore lavoratore: punti 3 con 1 punto aggiuntivo se presta attività lavorativa
nel Comune di Selargius

Tali criteri verranno utilizzati solo in caso di esubero di richieste rispetto all’offerta disponibile. Per
quanto riguarda il corso di Spagnolo a parità di punteggio si ricorrerà a sorteggio pubblico.
Al corso a indirizzo musicale si accede a seguito di un semplicissimo esame attitudinale e si verrà
scelti in base a una graduatoria ( max.24 alunni)

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
I plessi del nostro Istituto hanno unitarietà d’intenti educativi e didattici per garantire all’utenza gli
stessi standard di riferimento. I criteri per la formazione delle classi prime contemperano, per
quanto possibile, le esigenze dei genitori con l’obiettivo di costituire classi eterogenee al loro
interno, al fine di garantite un quadro della scuola complessivamente omogeneo.
Verranno dunque seguiti i criteri sotto elencati, attenendosi nella priorità alla successione indicata.
1) Gli alunni ripetenti saranno assegnati di norma alla stessa sezione frequentata l’anno scolastico
precedente, salvo situazioni particolari concordate dal Dirigente con i consigli di classe.
2) Criterio di equieterogeneità, riferito a:
a. livello di preparazione degli alunni , in considerazione della valutazione finale conseguita in 5^
elementare ;
b. altri elementi acquisiti nell’ambito del raccordo Elementari-Media
3) Inserimento nella medesima sezione frequentata (nell’a.s. in corso) da fratelli o sorelle . Tale
criterio verrà applicato se richiesto dai genitori. I fratelli o sorelle gemelli verranno inseriti in
sezioni diverse, se non diversamente richiesto dai genitori.
4) Distribuzione equilibrata tra maschi e femmine;
5) Gli alunni con cittadinanza non italiana, anche se nati in Italia, saranno distribuiti il più possibile
in tutte le classi, compatibilmente con l’opzione indicata per lo studio della seconda lingua
straniera, considerando anche la presenza di alunni con difficoltà di apprendimento o relazionali.
6) Eventuali altre richieste che non contrastino con i criteri precedenti.
7) In caso di difficoltà nell’assegnazione, si dovrà ricorrere al sorteggio tra allievi che hanno gli
stessi requisiti e le stesse richieste.

